MODULO ISCRIZIONE OR.ES. 2018
ANAGRAFICA PARTECIPANTE
COGNOME _____________________________ NOME _________________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA _____________________________________________________________________
INDIRIZZO _____________________________________________________________________________________
CODICE FISCALE _______________________________________________________________________________
SCUOLA DI PROVENIENZA ______________________________________________________________________

ANAGRAFICA DEL GENITORE A CUI INTESTARE LA RICEVUTA
COGNOME _____________________________ NOME _________________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA _____________________________________________________________________
INDIRIZZO _____________________________________________________________________________________
CODICE FISCALE _______________________________________________________________________________
RECAPITI ______________________________________________________________________________________
E-MAIL ________________________________________________________________________________________

SETTIMANE SCELTE
o
o
o
o
o
o
o
o

11 – 15 giugno
18 – 22 giugno
25 – 29 giugno
2 – 6 luglio
9 – 13 luglio
16 – 20 luglio
23 – 27 luglio
30 – 3 agosto

SERVIZIO CATERING
o
o

SI
NO

ALLERGIE E/O INTOLLERANZE ALIMENTARI:
CONSEGNA CERTIFICATO MEDICO (se necessita di terapie particolari allegare il certificato medico
con farmaci e somministrazione)

DATA

FIRMA

LIBERATORIA UTILIZZO IMMAGINI (FOTO E VIDEO) PER MINORENNI

In qualità di genitore/tutore del minore concedo all'associazione ND ROMA ASD e alla PARROCCHIA S.ANDREA
AVELLINO l'autorizzazione alla pubblicazione di materiale fotografico e video del suddetto/a minorenne nell'ambito di
attività inerenti progetti educativi e/o manifestazioni sportive.
Prendo atto dell'eventuale possibile registrazione nei motori di ricerca e della possibilità che il nome e l'immagine
del/della minorenne venga pubblicato via web, stampa e qualsiasi altra modalità.
Autorizzo la pubblicazione dei dati personali nella forma in cui sono esposti che accetto come conformi alle esigenze di
privacy.
Autorizzo, secondo le esigenze tecniche, eventuali modifiche delle immagini fornite dando il pieno consenso alla
pubblicazione.
Attraverso questa istanza liberatoria la ND ROMA ASD e la PARROCCHIA S.ANDREA AVELLINO vengono
svincolate da ogni responsabilità diretta o indiretta inerente i danni al mio patrimonio o all'immagine del/della mio/a
tutelato/a.
Il sottoscritto, sia in proprio, che nella qualità come sopra, conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto
sopra indicato e di rinunciare inequivocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra concesso.
La presente autorizzazione non contente l'uso dell'immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il
decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
In qualità di esercente la potestà genitoriale:
Data e Firma ____________________________________________________________

Ai sensi dell'articolo 13 del Codice Privacy, La informiamo che la ND ROMA ASD e la PARROCCHIA S.ANDREA
AVELLINO sono “Titolari” del trattamento dei dati personali dei partecipanti e se minorenni, dei loro genitori o di chi
esercita la potestà genitoriale. Tra i dati raccolti sono compresi: dati identificativi, indirizzi e numeri di telefono,
informazioni sulla famiglia di appartenenza, informazioni sul rendimento e sulla partecipazione a tornei, campionati,
eventi promozionali.
Potranno essere trattate anche immagini (foto o riprese audio-video) dei Partecipanti raccolte durante Tornei,
campionati o eventi promozionali.
I dati personali, ivi incluse le immagini, saranno utilizzati esclusivamente per finalità legate all'organizzazione della ND
ROMA ASD e della PARROCCHIA S. ANDREA AVELLINO e comunque per adempire agli obblighi contrattuali e di
legge legati alla partecipazione degli interessati a tornei, campionati, o eventi promozionali.
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato attraverso strumenti automatizzati e non, in conformità con le finalità
indicate e nel rispetto dei requisiti di riservatezza e delle più idonee misure di sicurezza. E' necessario il Suo consenso
scritto per il trattamento dei dati personali sensibili e per le finalità di su indicate.
L'eventuale rifiuto renderebbe impossibile la pubblicazione dei dati e/o delle immagini.
L'accesso ai dati personali sarà consentito solamente a soggetti debitamente autorizzati dalla ND ROMA ASD e dalla
PARROCCHIA S.ANDREA AVELLINO in qualità di incaricati del trattamento ed ai responsabili eventualmente
nominati.
I dati sensibili non saranno divulgati. Sono garantiti i diritti previsti dall'articolo 7 del Codice Privacy, compresa a titolo
esemplificativo la possibilità di accedere ai propri dati personali, cancellarli, aggiornarli, rettificarli e bloccare il
trattamento per ragioni legittime.
In qualità di esercente la potestà genitoriale:
Data e Firma: ____________________________________________________________

